CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------DOMENICA 18 OTTOBRE
DOMENICA XXIX^ DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata missionaria mondiale
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando
Ore 09.00: Presentazione dei cresimandi
Def.ti CACCIN-GIACOMETTI
CHECCHIN Giulio - LOMI Dino
DE LIBERALI Gino e def.ti
Def.ti di MAMPRIN Emilio
Ore 11.00: MAMPRIN Antonio, Giovanni e def.ti
BUGIN Aldo, Berto e Mario
CACCIN Arduino
---------------------------------LUNEDÌ 19 OTTOBRE
San PAOLO della Croce

Ore 07.00: Int. suor Rosaria
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
MARTEDÌ 20 OTTOBRE
Santa MARIA BERTILLA Boscardin

Ore 07.00: Per le anime più abbandonate
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
MERCOLEDì 21 OTTOBRE
Sant’ORSOLA m.

Ore 07.00: Def.ti fam. CHIARATO
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
GIOVEDì 22 OTTOBRE
Santa ESCLARAMUNDA v.

Ore 07.00: Vocazioni
Ore 15.00>18.00: Adorazione eucaristica dalle Suore
VENERDì 23 OTTOBRE
Beato BARTOLOMEO di Breganze (Dioc. di Padova)

Ore 07.00: Def.ti fam. Irma
SABATO 24 OTTOBRE
Beato LUIGI Guanella

Ore 07.45: Marta. Silvio. Pietro e fam (da vivo
Ore 19.00: LOVATO Nadia - AGOSTINI Antonio
BERNARDO Ottavio e Lina
MASIERO Romano e Rina - Bozza Anna
SEMENZATO Carlo, Roberto, Agnese
TIEPOLO Silvio, Elvira,Gino
----------------------------- si torna all’ora solare -----DOMENICA 25 OTTOBRE
DOMENICA XXX^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando e fam.
Ore 09.00: LOMI Dino - FRANCO Laura
CONCOLLATO Angelo (anniv.)
Defunti ZAGAGNIN-BOVO
Ore 11.00: NEGRO Emilio, Giovanni, Olga e Domenico
MORO Luciano, Flavio, Rachele, Guido, Davide
BOVO Ado - MUFFATO Eride
----------------------------------------------------------CORO GIOVANI: Lunedì alle ore 20.30
CONSIGLIO PASTORALE: Martedì ore 20.45
INCONTRI DI CATECHESI:
Classi medie: martedì alle 15.00
Classi primarie: mercoledì alle 15.00
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
MUSICI CG+PN: Sabato dalle 15.00 alle 16.30

AVVICENDAMENTO IN PARROCCHIA
La nostra Comunità saluterà e ringrazierà don Lino
domenica 15 novembre con una messa alle ore 10.30
(attenzione: solo in quella domenica non ci sarà la messa
delle 09.00 per motivi logistici). Dopo la messa ci sarà un
pranzo di saluto in palestra: le iscrizioni sono già aperte.
Il nuovo parroco don Pietro farà il suo ingresso domenica
29 novembre alle ore 15.00. Nelle due settimane di ‘sede
vacante’ l’assistenza religiosa sarà garantita dal Vicario
foraneo don Lucio e da altri sacerdoti del vicariato.
Le varie attività di preparazione all’ingresso del nuovo
parroco saranno verificate al prossimo consiglio pastorale e
comunicate in questo bollettino.
-----------------------------------------------------------------------------GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Lo slogan di questa Giornata Missionaria Mondiale “Vangelo
senza confini” vuol farci anzitutto capire quante barriere da
noi poste ostacolino la vitalità della Buona Novella. Il
Vangelo appartiene a Gesù che percorre le terre e i cuori e
porge a tutti l’invito alla conversione, a riconoscersi
nell’unico Padre, a costruire un mondo dove le differenze, da
limiti, si trasformano in opportunità di incontro e di
comunione. Questa proposta è un incoraggiamento a
guardare lontano, a pregare per i missionari, a trovare
nell’ampiezza della Chiesa universale quel Vangelo senza
confini che ogni giorno, con sacrificio, siamo chiamati a
donare alle nostre comunità.
------------------------------------------------------------------------------CORSO FIDANZATI VICARIALE “Sposi nel Signore”
L’itinerario di preparazione dei fidanzati al matrimonio
religioso riprende come sempre a livello vicariale. Sono
undici incontri serali a partire da mercoledì 18 novembre fino
a metà marzo presso il patronato di Fiumicello. Le iscrizioni
vanno date entro domenica 8 novembre al vicario don Lucio
presso la canonica di Caselle de’ Ruffi.
------------------------------------------------------------------------------DOMENICA: giorno di rinnovamento fisico e morale per tutti
Lo sapete che di notte il cuore batte di meno e a volte
sembra quasi fermarsi per un po’ di tempo per riposarsi?
L’uomo è una macchina perfetta e per lavorare bene deve
avere momenti di riposo e tranquillità per recuperare forza e
serenità nell’affrontare il continuo stress di ogni giorno.
La domenica quindi diventa una necessità di ricupero sia per
il corpo che per lo spirito. Tutto questo è inserito in maniera
perfetta nel DNA dell’uomo voluto così da Creatore. Basta
leggere nella Bibbia la stupenda descrizione della creazione
e ce ne rendiamo conto perfettamente.
La Chiesa ha organizzato il tempo della domenica
stupendamente, mettendo al centro dell’attenzione del
credente la Santa Messa e le opere di carità che danno un
volto nuovo a questo giorno del Signore pur inserito nella
settimana della creazione. Senza accorgersene, già
avvicinandosi alla chiesa si entra in un clima diverso da
quello degli altri giorni: è un clima di festa. Il silenzio, tanto
necessario per creare pace interiore, l’altare e il tabernacolo
che indicano la presenza reale di Dio amore, il banco per
inginocchiarsi e pregare in un rapporto personale e
comunitario con Dio… Quasi sempre un canto, una musica
che favoriscono la meditazione della parola di Dio. Una pace
inconsueta piano piano mi trasforma e mi riempie di gioia e
mi dà forza per ricominciare il cammino della settimana. Il
volto si rasserena al vedere le persone amiche e con la mia
stessa gioia.

